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di Lorena Loiacono

Si apre un altro fronte per le
scuole italiane senza un soldo:
quello dei corsi di recupero im-
possibili da organizzare in for-
ma gratuita come prescritto dal
ministero. Ancora guai dun-
que, proprio nel giorno in cui i
sindacati annunciano una mat-
tanza di posti di lavoro per il
2011 e la scomparsa di uno dei
sei licei annunciati. L’allarme
viene dal portale Skuola.net
che, dai dati raccolti tramite un

sondaggio sul web, denuncia:
«Il 14% degli studenti dichiara
che nella propria scuola i corsi
di recupero sono a pagamento,
un fenomeno troppo diffuso
che rappresenta - spiega il re-
sponsabile Daniele Grassucci -
l’ennesimo contributo involon-
tario richiesto alle famiglie, vi-
sto che i corsi di recupero sono
un diritto-dovere ma il ministe-
ro non ha previsto che possano
essere acquistati». Il problema
è sempre quello dei fondi: «Le
scuole per sopravvivere chiedo-

no sempre più spesso aiuto alle
famiglie ed ora anche per i cor-
si pomeridiani - spiega Mario
Rusconi, vice presidente dell’as-
sociazione nazionale dei presi-
di - da due anni infatti non rice-
viamo soldi per il funzionamen-
to».
Ma non è tutto, la Cgil punta il
dito verso la Riforma Gelmini
che provocherà una “macelle-
ria sociale”, con un taglio di 25
mila insegnanti e 15 mila Ata
nel 2011, e che ha soppresso di
fatto uno dei sei licei previsti:
dalle 40 classi di liceo musicale
e le 10 di liceo coreutico annun-
ciate sulla carta, ne saranno at-
tivate rispettivamente solo die-
ci e una. Un’offerta piuttosto
“risicata” se si calcola che sa-
ranno 500 mila gli iscritti alle
prime classi delle superiori. E
con la riforma, che abolisce le
sperimentazioni, nasceranno i
licei “misti” in cui saranno pre-
senti il classico, lo scientifico
ed il linguistico. (ass)
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di Giulia Salemi

L’onda nera avanza. La colata nera di petrolio
che ha invaso prima il fiume Lambro quindi il
Po ora galleggia verso l’Adriatico, dove dovreb-
be arrivare martedì. «Un attentato alla salute
dei cittadini e all’ambiente». Un fatto gravissi-
mo per il quale il Governo, già lunedì potrebbe
decidere lo stato di emergenza «con somme in-
genti». Lo annuncia il ministro dell’Ambiente,

Stefania Prestigiacomo, spiegando che il mini-
stero si costituirà parte civile. Intanto si tirano
le somme della quantità di massa oleosa che ha
sconvolto tutto l’ambiente padano: tre milioni
e mezzo di litri di cui 600 mila ora sull’asta del
Po. Il disastro è quasi certamente frutto di un
sabotaggio, per cui la Procura di Monza ha
aperto un fascicolo per disastro ambientale e in-
quinamento delle acque. Ma il capo della Prote-
zione Civile Guido Bertolaso ritiene che «non
ci sia una situazione irreparabile».

Istituti al verde, le famiglie paganoanche i corsi di recupero.Riforma, saltano i liceimusicali

Scuola, il debito lo salda papà

Il ministro dell’Istruzione
Mariastella Gelmini: riforma
dei licei ridimensionata
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in Adriatico

ROMA - I medici assicura-
no che «presto sarà in pie-
di». Ma ha fatto spaventa-
re tutti, Rita Levi Montal-
cini, dopo essersi rotta il fe-
more cadendo nella sua
abitazione. Ieri, il Nobel
per la medicina è stata rico-
verata all’ospedale San-
t’Andrea di Roma, dove è
stata operata per ridurre la
frattura. L’intervento è an-
dato a buon fine.
«Un evento così trauma-

tico a quest’età può essere
fatale - ha commentato
Vincenzo Maragliano, ge-
rontologo della Sapienza -
ma un’intervento rapido
eseguito da una buona
equipe può rimettere in
piedi il paziente in pochi
giorni». La scienzata ha ri-
cevuto anche gli «auguri di
pronta guarigione» dall’au-
la del Senato.
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30.000*

KG DISPONIBILI

€0,99
FINOCCHI
sfusi - al kg

8.000*

KG DISPONIBILI

€4,89
SEPPIA NERA FRESCA
al kg

6.000*

KG DISPONIBILI

€7,90
COSCIA A FETTE
DI BOVINO ADULTO LA CORTE
al kg

10.000*

KG DISPONIBILI

€3,99
PETTO DI POLLO INTERO
LA CORTE
al kg


